PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 24 del 01.08.2018
Oggetto: Ccnl normativo dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001. art. 41, comma 4.
maggiorazione retribuzione di posizione al segretario generale. Adeguamento ai Decreti n. 14 del
16.04.2018 e n. 21 del 14.06.2018.

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

PREMESSO che:
-

in questa Provincia presta servizio in qualità di Segretario generale la dott.ssa Adriana Morittu, dal
05.05.2016 con incarico di reggenza a tempo pieno come da comunicazione n. 33276/2016 del
06/05/2016 e dal 16.05.2016 con incarico di titolare, come da provvedimento del Ministero
dell’Interno n. 0007679 del 12.05.2016;

-

le funzioni svolte dal Segretario generale sono quelle indicate nell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
-

Il CCNL normativo dei Segretari Comunali e Provinciali stipulato in data 16.05.2001 e quello
stipulato in data 07.03.2008, e in particolare l’art. 41 comma 4 del primo, che stabilisce che gli enti,
nel rispetto della capacità di spesa e nell’ambito delle risorse disponibili, possono corrispondere
una maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo i criteri, le condizioni ed i parametri
stabiliti dalla contrattazione nazionale integrativa decentrata;

-

l’accordo integrativo n. 2 di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data
22/12/2003 per le materie di cui all’art. 4 lett. c) e d) del CCNL 16/05/2001, con il quale sono stati
determinati i criteri ed i parametri per la suddetta maggiorazione attraverso l’individuazione di
condizioni oggettive e soggettive, che come definita ai sensi del comma 3 del medesimo art. 41,
assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro ivi compreso quello per
lavoro straordinario;

-

Il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali siglato in data 14.10.2010 per il quadriennio
normativo 2006/2009, e per il biennio economico 2006/2007 e quello siglato in data 01.03.2011
per il biennio economico 2008/2009, ed in particolare l’art. 12 di quest’ultimo che conferma le
discipline precedenti, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni
legislative, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001
ed in data 7 marzo 2008;

RILEVATO che:
-

ai sensi dell’art. 3 comma 6 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del biennio economico
2008/2009, a seguito del conglobamento di cui al comma 5 del medesimo articolo, dal 31.12.2009,
sono stati rideterminati i valori complessivi annui lordi per tredici mensilità, della retribuzione di
posizione dei segretari, di cui all’art. 3 del CCNL del 16 05.2001 per il biennio economico
2000/2001;

-

ai sensi dell’art. 3 comma 7 del medesimo CCNL , ai soli fini dell’attuazione delle previsioni di cui
all’art. 41, commi 4 e 5 del CCNL del 16.05.2001, trovano applicazione gli importi annui lordi
complessivi per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del Segretario, come definiti
dall’art. 3 comma 2 del CCNL del 16.05.2001, relativo al biennio economico 2000/2001;
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CONSIDERATO che con il suddetto contratto collettivo integrativo di livello nazionale è stato previsto che
l’importo della maggiorazione, riscontrata la presenza delle condizioni di cui sopra, non può essere inferiore
al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.
PRESO ATTO che al Segretario generale, dott.ssa Adriana Morittu, iscritta nella fascia A dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, è stata attribuita in base all’art. 3 comma 2 del CCNL del 16.05.2001,
biennio economico 2000/2001 una retribuzione di posizione di €.36.151,98
RICHIAMATO il proprio decreto n. 12 del 02.08.2016 avente ad oggetto: ”Ccnl normativo dei segretari
comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001. art. 41, comma 4. maggiorazione retribuzione di
posizione al segretario generale. Aggiornamento punteggi.”
PRESO ATTO:
- dell’allegato sub. A) al sopraccitato decreto con la quale sono stati applicati i suddetti criteri e parametri
contrattuali con riferimento alle funzioni svolte dal segretario, e assegnato il punteggio ai fattori di
valutazione, di cui alle condizioni oggettive e soggettive della tabella allegata, che lo colloca nella fascia
della valutazione da punti 81 a 100, al quale si riconosce un incremento della retribuzione pari al massimo
contrattuale del 50% della retribuzione di posizione;
- che in virtù della maggiorazione del 50% la retribuzione di posizione è stata maggiorata di €. 18.075,99
annui;
RICHIAMATI altresì:
-il decreto n. 4 del 18.01.2018 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni al segretario generale ai sensi
dell'art. 97 c. 4 lettera d) del d.lgs. 267/2000";
RICHIAMATI:
- il decreto n. 14 del 16.04.2018 avente ad oggetto "Modifica decreto n. 4 del 18.01.2018" con il quale si
disponeva la modifica del termine finale fissato nel decreto di conferimento al 31.05.2018;
-il decreto n. 21 del 14.06.2018 avente ad oggetto "Decreto n. 04 del 18.01.2018–proroga funzioni" con il
quale si disponeva di riconfermare al Segretario generale dell’Ente, le funzioni di cui al decreto n. 04 del
18.01.2018;
RITENUTO NECESSARIO procedere ad un aggiornamento della maggiorazione percepita per il periodo
31.05.2018 -14.06.2018 in funzione al venir meno, per il detto periodo, delle funzioni aggiuntive e
l'esigenza di retribuire con equità le annesse responsabilità;
RICHIAMATI altresì:
- gli atti di organizzazione della nuova provincia del Sud Sardegna;
- la propria deliberazione n. 9 del 20.07.2016 con la quale si approvava la Macrostruttura organizzativa
dell’Ente;
- la propria deliberazione n. 10 del 25.07.2016 con la quale si approvava la Dotazione organica della
Provincia del Sud Sardegna;
- la propria deliberazione n. 11 del 25.07.2016 con la quale si approvava l’assegnazione del personale alla
macrostruttura della provincia;
VISTI:
· il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
· Il D.Lgs. 165/2001;
· Il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
DECRETA
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DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI PROCEDERE alla decurtazione della maggiorazione dell’indennità di posizione per il periodo 31.05.2018
al 14.06.2018;
DI CONFERMARE per le ragioni espresse nel presente atto e per quanto già specificato nel decreto n. 12 del
02.08.2016, con decorrenza 14.06.2018, al Segretario generale, dott.ssa Adriana Morittu, la maggiorazione
dell’indennità di posizione nella misura del 50% determinata in €.18.075,99 annui;
DI INDIVIDUARE l'ufficio stipendi quale soggetto competente all’emissione del cedolino con le relative
spettanze e all'effettuazione delle dovute decurtazioni derivanti dal presente atto;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dirigenti incaricati.

L’Amministratore straordinario
F.to Ing. Mario Mossa
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